
Catalogo



Facciamo snack di alta qualità per tutti, da gustare 
in ogni momento e trovare ovunque.

Seguici su www.sancarlo.it
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“Quella di San Carlo è 
una delle grandi storie 
dell’industria alimentare 
italiana di tradizione 
familiare, diventata oggi 
leader indiscussa del 
mercato italiano.

La storia del nostro successo, giunto oggi alla terza generazione, affonda le radici nell’Italia del 
1936, anno in cui la famiglia Vitaloni apre, nel cuore di Milano, una rosticceria intitolata a San 
Carlo, in onore della vicina chiesetta di San Carlo al Lazzaretto.

Sono stati 80 anni ricchi di tradizione e straordinarie intuizioni capaci di esprimere il meglio del 
gusto italiano. Le nostre patatine, i nostri snack e le nostre linee di panificati sono diventati i 
protagonisti nelle dispense delle famiglie italiane, per la gioia di grandi e piccini.

Proprio da qui vogliamo guardare al futuro con nuovi e ambiziosi obiettivi, ringraziando 
dipendenti, partner, clienti e consumatori che insieme hanno contribuito ad oltre 80 anni di un 
successo tutto italiano.”

“Quella di San Carlo è 
una delle grandi storie 
dell’industria alimentare 
italiana di tradizione 
familiare, diventata oggi 
leader indiscussa del 
mercato italiano.





negli ultimi anni
Sul mercato esce

1936 Antica Ricetta,
la linea di patatine destinata a 

diventare best seller.

Nel 2017 il marchio Wacko’s 
«diventa Grande». Nuovi gusti, 
nuovi gadget e nuovo target.

Il 2019 è l’anno del lancio sul 
mercato di 1936 Il Cartoccio, 
le nuove patatine della gamma 
1936: più grandi, più spesse e 

con la buccia.

1970
L’azienda cresce e 
con essa la gamma 

di prodotti: non solo 
patatine, anche snack 
salati, pani e dolci.

1936
La famiglia Vitaloni apre 
a Milano una rosticceria 
intitolata a San Carlo, 
in onore della vicina 

chiesetta.

1990
San Carlo si afferma 
come leader in Italia. 
Acquisisce il marchio 

PAI. Inizia l’espansione 
internazionale.

Il 2015 per San Carlo è 
un anno di importanti 

avvenimenti.

A testimonianza 
dell’eccellenza del Made in 
Italy, San Carlo partecipa 
ad EXPO (Esposizione 

Internazionale Milano 2015).

Insieme allo chef stellato 
Carlo Cracco, Rustica 

diventa emblema 
dell’innovazione 

in cucina. Veggy Good è il brand 
di una nuova gamma di 
prodotti della categoria 

spezza fame, che uniscono  
benessere e gusto

in modo
naturale.

San Carlo estende la propria 
gamma lanciando un nuovo 

brand, Veggy Good, che 
coniuga  l’innovazione e 
la qualità, che da sempre 
contraddistinguono San 

Carlo, con la natura (Veggy)
e il gusto (Good). 

2020



PRESENZA
capillare su tutto il 
territorio Italiano.

SERVIZIO
a punto vendita 

costante e puntuale.

VENDITA
su misura, a confezione, 
senza minimi di spesa.

ESPOSIZIONE
accurata del materiale 

punto vendita.

gestione
delle scadenze e dei resi.

Facciamo snack di alta qualità per tutti,
da gustare in ogni momento e trovare 

ovunque.

i punti di forza

QUALITàQUALITà
delle materie prime
attentamente selezionate.

varietàvarietà
della proposta commerciale:
“ad ogni consumatore il proprio 
prodotto”.



Il piacere della scelta

www.sancarlo.it



classica®

La patatina San Carlo per eccellenza.
Le patatine Classiche San Carlo sono da sempre croccanti, dorate, gustose. 
Materie prime di qualità per il prodotto ideale per chi ama la tradizione e la 
semplicità.

T A R G E T
Per tutti,
trasversale



Formato:
200gr | 500gr

Formato:
25gr | 50gr | 80gr | 190gr 

250gr | 300gr | 450gr

Formato:
6 pack da 25gr cad.

classica® Party Multipacco

classica®. Per chi ama tradizione e semplicità.

•

Prodotto e 
Canale

di consumo

classica happy hour multipacco

25
gr

50
gr

80
gr

190
gr

250
gr

300
gr

450
gr

200
gr

500
gr

6x25
gr

Vending    
Impulso                 
Moderno

•

• •

• • • •

• •

•••



rustica®

Scatena l’aperitivo.

La rustica San Carlo è la patatina ideale per proporre un nuovo modo di 
fare l’aperitivo all’italiana sfizioso e glamour e si adatta perfettamente a mille 
combinazioni di sapori e ricette, per rendere speciale e unico ogni singolo 
aperitivo.

La rustica San Carlo è una patatina croccante, ondulata, spessa e con fette 
larghe, adatte ad accogliere ogni tipo di ingrediente. Il suo gusto unico, che 
ben si sposa con ogni sapore, permette di creare aperitivi originali, in grado di 
soddisfare anche i palati più raffinati.

T A R G E T
Per giovani-adulti,
25/44 trasversale



Formato:
25gr | 50gr | 70gr | 190gr | 250gr | 300gr

rustica®. Scatena l’aperitivo.

Prodotto e 
Canale

di consumo

rustica

25
gr

50
gr

70
gr

190
gr

250
gr

300
gr

Vending    
Impulso                 
Moderno

•

• •

• • • •

•

•







1936. L’ANTICA RICETTA SAN CARLO

Questa è una storia vera, fatta di piaceri genuini e sapori buoni, di quando la 
cucina era un rito, lento e semplice, di quando la Rosticceria San Carlo apriva 
nel cuore di Milano diventando presto un punto di riferimento per i buongustai 
dell’epoca. 

Le patatine 1936 Antica Ricetta sono perfettamente dorate, arricciate e croccanti 
grazie alle patate di prima qualità e al girasole alto oleico che aiuta a conferire 
freschezza e leggerezza al prodotto. La cottura lenta ed eseguita a diverse 
temperature dona il sapore di una storia vera e della preparazione come una 
volta.

T A R G E T
Per adulti,
 +30

LENTA
COTTURA

A R R I C C I A T E
E  C R O C C A N T I

CON SEDE  IN MILANOR IN
O M ATA  R O S T I C C E R IA



1936. CON PEZZETTI DI POMODORO

Per soddisfare poi le richieste di gusti più particolari c’è anche la 1936 con 
pezzetti di pomodoro. Da gustare al meglio agitando la confezione per 
sprigionarne tutto l’aroma. 

T A R G E T
Per adulti,
 +30



1936. IL CARTOCCIO

Basta un semplice gesto, come l’apertura di un sacchetto di patatine, per far 
rivivere il sapore dello stare insieme. Per questo è nato il Cartoccio 1936: fette 
grandi, tagliate spesse e con la buccia, sorprendentemente croccanti.
Ideali come contorno o da condividere in tavola

T A R G E T
Per adulti,
 +30/famiglie

LENTA
COTTURA

A R R I C C I A T E
E  C R O C C A N T I

CON SEDE  IN MILANOR IN
O M ATA  R O S T I C C E R IA



1936. BRUSCHETTI

Sono nati i nuovi Bruschetti 1936 con “pezzetti di pomodoro” o “pezzetti di 
noci”. Due sapori tutti nuovi, ma con tutto il gusto buono e semplice di una 
volta. Ideali per i tuoi spuntini e per gli aperitivi in compagnia o per dare un 
tocco di gusto e croccantezza a tutti i tuoi piatti.

T A R G E T
Per adulti,
 +30/famiglie

LENTA
COTTURA

A R R I C C I A T E
E  C R O C C A N T I

CON SEDE  IN MILANOR IN
O M ATA  R O S T I C C E R IA



Formato:
25gr | 40gr | 150gr | 250gr

Formato:
150gr

1936
Antica Ricetta

Formato:
6 pack da 25gr cad.

1936
Multipacco

1936
Pomodoro

1936 Rinomata Rosticceria.

Prodotto e 
Canale

di consumo

antica ricetta multipacco pomodoro cartoccio grissino

25
gr

40
gr

150
gr

250
gr

6x25
gr

150
gr

170
gr

480
gr

Vending    
Impulso                 
Moderno

•

• •

• • •

•

••



Formato:
170gr

1936
Il Cartoccio

1936
Il Grissino

1936
Bruschetti

1936 Rinomata Rosticceria.

Formato:
480gr

Formato:
40gr

Olio e Sale PomodoroSemi Rustici Noci

Prodotto e 
Canale

di consumo

cartoccio grissino bruschetti

170
gr

480
gr

40
gr

Vending

Impulso

Moderno •

• • •







Curiosità! Il gusto è dei curiosi, di chi scopre il mondo con il palato.
Di chi impara ogni giorno una parola nuova da tutte le lingue del gusto.
Di chi cerca sempre qualcosa e non è sazio finché non la prova.
È questa la filosofia che da sempre ispira più Gusto.

Le patatine San Carlo piùgusto® sono il frutto della ricerca e della scoperta 
continua di nuovi sapori, dei migliori ingredienti e degli abbinamenti più 
originali, per creare i gusti di ognuna delle nostre patatine aromatizzate.

Sempre dorate, croccanti e saporite 
come nella migliore tradizione 
San Carlo.

T A R G E T
15/44 anni, per giovani-adulti
amanti del gusto



Con San Carlo c’è piùgusto®.

Formato:
25gr | 50gr | 70gr | 150gr | 250gr

Vivace Lime e
Pepe RosaPomodorini

di stagione
Porchetta
alle Erbe

Multipacco

Formato:
6 pack da 25gr cad.

Formato:
200gr

Happy Hour

Prodotto e 
Canale

di consumo

piùgusto happy hour multipacco

25
gr

50
gr

70
gr

150
gr

250
gr

200
gr

150
gr

Vending    
Impulso                 
Moderno

•

• •

• • •

•

•



Lo za’atar è un blend di spezie vario e complesso, come ad esempio timo, 
maggiorana, origano, cumino ed è utilizzato nella cucina orientale per 
speziare pani, carne, pesce e verdure. Questa nuova edizione piùgusto®, 
nello spirito del “taste hunting” racchiude in sé tutti i sapori e gli aromi 
dell’oriente. Con il gusto non si smette mai di viaggiare e sperimentare. 
Basta la curiosità!

T A R G E T
15/44 anni, per giovani-adulti
amanti del gusto

Limited Edition

Prodotto e 
Canale

di consumo

Za’atar

50
gr

70
gr

150
gr

Vending

Impulso

Moderno

•

•

•

•

Formato:
50gr | 70gr | 150gr

Za’atar



Curiosità! Il gusto è dei curiosi, di chi scopre il mondo con il palato.
Di chi impara ogni giorno una parola nuova da tutte le lingue del gusto.
Di chi cerca sempre qualcosa e non è sazio finché non la prova.
È questa la filosofia che da sempre ispira più gusto.

Gli snack San Carlo piùgusto® sono il frutto della ricerca e della scoperta 
continua di nuovi sapori, dei migliori ingredienti e degli abbinamenti più 
originali.

T A R G E T
15/44 anni, per giovani-adulti
amanti del gusto

Sour CreamNacho Cheese

Formato:
45gr | 80gr

Prodotto e 
Canale

di consumo

sour cream nacho cheese

45
gr

80
gr

45
gr

80
gr

Vending    
Impulso                 
Moderno

• ••

• •



Croccanti e Decise.
Un marchio e una 
patatina unici, per chi 
non accetta compromessi.

Le Highlander San Carlo sono patatine 
spesse, croccanti, dai sapori decisi e coinvolgenti, 
declinate nei gusti barbecue e pomodoro.

T A R G E T
Per ragazzi
18/25 anni



Formato:
25gr | 50gr | 70gr | 130gr

Gusto Pomodoro Gusto Barbecue

Highlander®. Crunchy and Brave. 

Prodotto e 
Canale

di consumo

pomodoro BBQ

25
gr

50
gr

70
gr

130
gr

25
gr

50
gr

70
gr

130
gr

Vending    
Impulso                 
Moderno

•

• •

• •

•

•

• •

•



PATATINE

MINI DIXI



I prodotti alimentari Junior sono pensati per qualsiasi spuntino della giornata 
ed ottimi come merenda; adatti a tutte le esigenze alimentari compresa 
l’intolleranza al glutine.

T A R G E T
Bambini,
3/9 anni

I prodotti Junior, ispirati dalle necessità e dai desideri dei 
bambini, racchiudono fantastiche sorprese da scoprire e 
collezionare. Ogni mese vengono selezionate le licenze 
con i personaggi più accattivanti del momento per il target 
maschile e femminile. L’offerta è composta da sei referenze: 
Chips 30gr maschile, Chips 30gr femminile, Mini Dixi 30gr, 
Multipacco 6x25gr femminile e maschile ed il combo pack 
Merenda Junior.



Un sacchetto di sfiziose patatine da 15gr, un frullato 100% solo 
frutta, una figurina e la merenda è pronta!
Un comodo astuccio in cartone riciclabile racchiude la MERENDA 
JUNIOR: buona, completa e…divertente!
Infatti, in ogni confezione i bambini potranno trovare una delle 
20 figurine degli animali del mondo e all’esterno tutti i consigli 
del simpatico Tucano su come osservare una corretta raccolta 
differenziata.



Tutti i mesi un fantastico gadget in ogni sacchetto. 

Chips
maschile maschilefemminile femminile

Multipacco MerendaMini Dixi

Formato:
30gr

Formato:
30gr

Formato:
6 pack da 25gr cad.

Formato:
25gr

Prodotto e 
Canale

di consumo

chips mini dixi multipacco merenda

30
gr

30
gr

150
gr

25
gr

Vending    
Impulso                 
Moderno

• •

• • • •

•



T A R G E T
Per tutti,
trasversale

altre chips

La tradizione e la qualità delle patatine San Carlo,
declinata sulla varietà dei tagli.



Tagli, forme e consistenze tutte diverse e particolari.

Prodotto e 
Canale

di consumo

grill light multipacco sticki

70
gr

180
gr

25
gr

50
gr

75
gr

150
gr

50
gr

70
gr

175
gr

Vending    
Impulso                 
Moderno

• •

• ••

•

•

•

•

•

••

sticki
Dalla forma di fiammifero. Anche gusto Vivace.
Formato: 50gr | 70gr | 175gr

light
Con il 30 % di grassi in meno rispetto alla patatina classica.
Formato: 25gr | 50gr | 75gr | 6 pack da 25gr cad.

grill
Di grande spessore e dalla forma grigliata.
Formato: 70gr | 180gr



Il gusto unico che si scioglie in bocca.

Il Dixi è un cornetto di mais al gusto di formaggio, cotto al forno e senza 
glutine ma la sua caratteristica unica è che si scioglie in bocca, regalando al 
consumatore un gusto fragrante e saporito.

T A R G E T
Per giovani,
trasversale



Dixi. Il gusto unico che si scioglie in bocca.

Formato:
22gr | 40gr | 50gr | 105gr | 150gr

Formato:
6 pack da 22gr cad.

Dixi Multipacco

Prodotto e 
Canale

di consumo

dixi multipacco

22
gr

40
gr

50
gr

105
gr

150
gr

132
gr

Vending    
Impulso                 
Moderno

•

• •

• ••



“L’ultima e poi basta.”
Lo snack al passo coi tempi
che segue le tue passioni.

Wacko’s, lo snack più croccante, divertente e irriverente del mondo San Carlo. 
Ideale per giovani e teenager che amano variare fra tanti gusti e consistenze 
diverse.

T A R G E T
Per giovani,
e teenager



Formato:
8 pack da 25gr cad.

Sacchetto Maxi Sacchetto Multipacco

Wacko’s®. L’ultima e poi basta!!!

Formato:
55gr

Formato:
40gr

Formato:
90gr

Formato:
85gr

Conetti gusto 
BBQ

Black’s gusto
Ketchup

Black’s gusto
Ketchup

Saette gusto
Cheese

Formato:
25gr

Bustina

Saette gusto
Cheese

Black’s gusto
Paprika

•

••

• •

•

Prodotto e 
Canale

di consumo

sacchetto maxi sacchetto bustina multipacco

25
gr

40
gr

55
gr

85
gr

90
gr

25
gr

200
gr

Vending

Impulso                 
Moderno

•

•

•

• •

•

•



altri snack

Una varietà di snacks dai gusti più disparati e 
dalle forme più diverse e ricercate, tutte croccanti 

nella loro particolarità.
T A R G E T
Per tutti,
trasversale



Snack per tutti i gusti! 

Prodotto e 
Canale

di consumo

due a due flash cross b-bacon chips doré virtual picadora rodeo love pop

50
gr

25
gr

45
gr

60
gr

105
gr

35
gr

50
gr

100
gr

35
gr

100
gr

45
gr

100
gr

35
gr

50
gr

105
gr

150
gr

25
gr

47
gr

55
gr

120
gr

32
gr

50
gr

100
gr

Vending    
Impulso                 
Moderno

• • • • • • • • • •

•

•

•

•

•

• • •

•• • • •

•

••• •

•• •

•

rodeo

picadora

virtual

love pop

due a due

flash

cross

b-bacon

chips doré

Dorate e croccanti saette di mais al 
forno al gusto formaggio.
Formato: 25gr | 45gr | 60gr | 105gr

Quadrelli di fiocchi di patate 
incredibilmente gustosi.
Formato: 35gr | 50gr | 100gr

Snack di farina di frumento dal 
sapore di pancetta affumicata. 
Formato: 35gr | 100gr

Una cialda dorata, ondulata e 
croccante, anche sapore Vivace.
Formato: 45gr | 100gr

Palline di mais al gusto di formaggio 
per i momenti più golosi.
Formato: 50gr

Stuzzicanti coni di mais tostato dal 
gusto deciso.
Formato: 35gr | 50gr | 105gr

Triangoli di mais bianco ideali per 
l’aperitivo.
Formato: 150gr

I classici pop corn dal sapore leggero e 
inimitabile.
Formato: 32gr | 50g | 100gr

Riccioli di mais tostati, sempre 
croccanti, fonti di fibre. I Rodeo 
sono un prodotto dal gusto unico e 
coinvolgente. 
Formato: 25gr | 47gr | 55gr | 120gr



BENESSEREBENESSERE ee GUSTO,GUSTO,
finalmentefinalmente INSIEMEINSIEME



T A R G E T
Metropolitano e con stile di vita attivo; interessato agli aspetti 
nutrizionali e salutistici; attento al tema della sostenibilità

Le Veggy Good sono pensate per un benessere senza rinunce capace 
di far star bene proprio tutti. Sono senza glutine, lattosio, lievito, 
coloranti e conservanti, le Veggy Good sono perfette per chi soffre 
di intolleranze. In più, sono fonte di fibre e di proteine di origine 
vegetale che le rendono perfette per chi segue una dieta vegetariana 
o vegana.

Uno snack intelligente,
anzi acuto.



Triangolini

Veggy Good®. Naturalmente irresistibile.

Formato:
20gr | 40gr | 65gr

Formato:
65gr

Formato:
40gr | 65gr

con Riso e tre Legumi con Riso Rosso Integrale e Lenticchie con Ceci Croccanti

•

••

•

•

Prodotto e 
Canale

di consumo

triangolini

20
gr

40
gr

65
gr

Vending

Impulso

Moderno

•

• •

•



Nuova barretta Veggy Good con nocciole, avena e semi di girasole, 
semi di zucca e semi di lino. La nuova barretta Veggy Good è priva 
di coloranti e conservanti ed è fonte di fibre. Grazie al suo basso 
contenuto di sodio e agli ingredienti 100% naturali, è lo spuntino 
ideale per unire benessere e bontà, perfetta anche per chi segue una 
dieta vegetariana. 

Nuova granola Veggy Good, in due varianti: avena e nocciole e avena 
e mirtilli. Fonte di fibre e basso contenuto di sodio, la granola Veggy 
Good è perfetta per una pausa ricca di benessere in ogni momento 
della giornata.

Formato:
22gr | 32gr

•

••

•

•

Prodotto e 
Canale

di consumo

granola barretta

22
gr

32
gr

Vending

Impulso

Moderno

• •

Barretta Nocciola,
Avena e Semi

Granola Croccante
con Avena e Nocciole

Granola Croccante
con Avena e Mirtilli

T A R G E T
Metropolitano e con stile di vita attivo;
interessato agli aspetti nutrizionali e salutistici



aperitivo
Linea Party, per aperitivi di alta qualità.

T A R G E T
Giovani adulti che 
consumano aperitivi

Una gamma completa di prodotti pensata per i party ma anche per 
accompagnare i tradizionali aperitivi sia a casa che al bar. Grani salati come 
pistacchi e arachidi, sfiziosi salatini e crackers croccanti, confezionati in 
formati adatti al consumo casalingo o in pack più consistenti adatti al banco 
del bar.



Linea Party, per aperitivi di alta qualità.

Formato:
40gr | 300g | 1kg

Formato:
500g

PistacchiArachidi

Formato:
500gr

Formato:
40gr

Formato:
400gr | 1kg

Salatini Mix

Formato:
500gr

Gran Mix Crackers di RisoCrostini

• • • • • • • •

•

Prodotto e 
Canale

di consumo

salatini mix gran mix arachidi pistacchi crostini crackers di riso

400
gr

1
kg

500
gr

40
gr

300
gr

1
kg

500
gr

40
gr

500
gr

Vending    
Impulso                 
Moderno

• • • • • • •

•

•

•

•

•

• ••• •



panificati secchi
Sostituti del pane, di qualità e tradizione.
Prodotti da forno golosi e croccanti: Crostini Dorati e Grissini Torinesi, ideali a 
tavola come sostituti del pane, come snack o come supporto alla preparazione 
di aperitivi. Biscottate Olandesi per una colazione all’insegna del gusto e Pan 
Grattato ottenuto da filoni freschi appositamente sfornati per un prodotto 
eccellente in cucina.

T A R G E T
Per tutti,
trasversale



Formato:
75gr

Formato:
75gr

Formato:
75gr | 200gr | 500gr

Classici Campagnola Vivace

Crostini Dorati®

Dorati, croccanti e ricchi di sapore.

Prodotto e 
Canale

di consumo

classici campagnola vivace

75
gr

200
gr

500
gr

75
gr

75
gr

Vending    
Impulso                 
Moderno

•

•

•

•

•• • •

• •

• •



Tradizionali e friabili.

Formato:
360gr | 480gr

Grissini Torino

Grissini Torino
astuccio

Griss Dì

Formato:
250gr

Formato:
125gr

Prodotto e 
Canale

di consumo

grissini torino astuccio griss dì

360
gr

480
gr

125
g

250
g

Vending    
Impulso                 
Moderno

• • •

• • • •

•



Formato:
50gr | 150gr

Bruschetti
pomodoro
e basilico

peperoncino
e origano

olive nere

Tradizionali e friabili.

Formato:
125gr

Formato:
200gr | 500gr

Pan GrattatoBiscottate
Olandesi

Fette Tostate
Hotel

Formato:
16gr

Prodotto e 
Canale

di consumo

bruschetti biscottate olandesi fette tostate pan grattato

50
gr

150
gr

125
gr

16
gr

200
gr

500
gr

Vending    
Impulso                 
Moderno

• • •• • •

• • •



panificati morbidi
Sostituti del pane, di qualità e tradizione.
Prodotti da forno morbidi, ideali come sostituti del pane a tavola o per la 
preparazione di sandwich e golosi spuntini.

T A R G E T
Per tutti,
trasversale



Innumerevoli soluzioni creative.

Pan Bianco

Formato:
400gr

Pan di Segale

Formato:
500gr

Prodotto e 
Canale

di consumo

pan di segale pan bianco piadina pan tramezzino pan carré gran toast

500
gr

400
gr

330
gr

250
gr

220
gr

330
gr

500
gr

Vending

Impulso

Moderno

• • • •

• • • • •

• • •

Pan
Tramezzino

Piadina sfogliata
supersottile

Formato:
330gr

Formato:
250gr

Pan Carré Gran Toast

Formato:
6+6 fette 220gr
18 fette 330gr

Formato:
500gr



merende
Snack dolci di qualità per la colazione e ogni 
break goloso della giornata.

Dolci prodotti da forno, farciti di squisito cioccolato, albicocca o crema alla 
nocciola, adatti a tutti per ogni momento 
di break dolce della giornata, a colazione o 
a merenda.

T A R G E T
Per tutti,
trasversale



Croissant
pasta sfoglia farcita albicocca

Cookie
gocce di cioccolato

Tortina
gusto vaniglia e cacao

Crostata
frolla farcita albicocca

Capriccio
sfoglia farcita nocciola

Muffin
gocce di cioccolato

Cremino
nocciolato

Formato:
45gr

Formato:
25gr

Formato:
42gr

Formato:
18gr

Formato:
50gr

Formato:
40gr

Formato:
37,5gr

Mordicchio
croccante

Formato:
40gr

Prodotto e 
Canale

di consumo

tortina croissant muffin mordicchio crostata cookie capriccio cremino

50
gr

45
gr

42
gr

40
gr

40
gr

37,5
gr

25
gr

18
gr

Vending    
Impulso                 
Moderno

•••••••

••••••••



candies
Caramelle e gomme prevalentemente rendiresto.
Caramelle da banco ideali per bar, oratori, piscine e piccoli negozi alimentari.
I bambini possono selezionarne 5 o 10 pezzi con la classica monetina da
1 euro.

T A R G E T
Per bambini
3-10 anni



Sticks
gusto fragola | gusto cola

Formato:
7,5gr x 150

Frizzy Roll Cikka Gum
gusto fragola

Gum BallCandy Cake

Formato:
19gr x 24

Formato:
6gr x 200

Formato:
4,5gr x 200

Formato:
5gr x 200

Gustose, divertenti, colorate!

Prodotto e 
Canale

di consumo

frizzy roll sticks candy cake gum ball cikka gum

19gr x 24 7,5gr x 150 6gr x 200 4,5gr x 200 5gr x 200

Vending    
Impulso                 
Moderno

• • • • •



Esposizione punto vendita





bar

1 2 3 4 5Ingresso Cassa Banco Bar Retro Banco Zona Frigovetrina

Punto in cui il consumatore 
inizia a maturare la sua decisione 
di acquisto. Un espositore va 
posizionato vicino all’ingresso e 
se possibile alla vetrina, in modo 
che sia visibile ache dall’esterno.

Punto di interszione principale 
tra il consumatore e il barista, 
ideale per il posizionamento di 
nuovi lanci tramite gli espositori 
dedicati.

Punto per eccellenza dell’acquisto 
d’impulso, ideale per piccoli 
espositori da banco e prodotti a 
basso valore unitario (prodotti da 
resto).

Punto di massima visbilità del 
locale. Anche se non idoneo 
all’acquisto di impulso, permette 
di dare un’adeguata visibilità ai 
prodotti. 

Una frigovetrina è presente in 
quasi la totalità del bar. Ideale 
per il posizionamento di strip ed 
espositori per spingere l’acquisto 
combinato “bibita + snack”.

Il percorso del consumatore

1

2

34

5



Il percorso del consumatore

1 2 3 4 5Ingresso Scaffali Banco Alimentari Scaffali Cassa

Punto in cui il consumatore inizia a 
maturare la sua decisione di acquisto.
Ottimo posizionamento per un 
espositore poiché il consumatore lo 
vede come primo elemento del pdv.

Punto di interszione principale 
tra il consumatore e il banconista, 
ideale per il posizionamento di 
nuovi lanci tramite gli espositori 
dedicati.

Area dedicata agli acquisti 
pianificati, ideale in particolare  
per l’esposizione di formati 
più grandi e panificati.

Area dedicata agli acquisti 
pianificati, ideale in particolare  
per l’esposizione di formati 
più grandi e panificati.

Punto per eccellenza dell’acquisto 
d’impulso, ideale per piccoli 
espositori da banco e prodotti a 
basso valore unitario (prodotti da 
resto).

alimentari

1

2

3
4

5



analisi delle caratteristiche

espositore tipo

novità • focus
Spazio riservato ai nuovi lanci e ai prodotti che richiedono un focus particolare.

target
Ripiano dedicato ai prodotti con specifici target di consumatori.

sapori
Ripiano dedicato ai sapori piùgusto con maggiore rotazione.

snack
Ripiano dedicato alla categoria Snack che necessità di maggior contributo in 
termini di visibilità per stimolarne il consumo.

sapori • target
Ripiano dedicato ai prodotti con sapori con specifici target di riferimento.

classica • rustica
Ripiano dedicato interamente alle due referenze più vendute.



in alto
Confezioni multipack.
Prodotti per acquisti programmati. 
Formati da 120g a 250g contenenti 
4/8 monoporzioni da 20g/30g cad.

al centro
Prodotti per acquisti d’impulso. 
Confezioni monodosi destinate al 
consumo immediato o di coppia. 
Formati da 50g a 200g.

* formato linea € da usare come eccezione 
(liberi servizi e focus area 4)

in basso
Grandi volumi.
Prodotti per acquisti programmati, 
destinati al consumo famigliare. 
Ricorrenza.
Confezioni grandi da 300g a 500g.

esposizione verticale per formato
Asseconda la tipologia d’acquisto ed il momento di
consumo. Il consumatore individua il segmento di prodotto
e sceglie il giusto formato esposto dal basso all’alto.

esposizione orizzontale per tipologia
Asseconda  le categorie ed i segmenti di prodotto.
Mano a mano che il consumatore percorre la corsia
intercetta i raggruppamenti di prodotto.

scaffale chips
classica specialità artigianale sapori



snack estrusi snack pellet snack corn chips snack pop corn in alto
Confezioni multipack.
Prodotti per acquisti 
programmati. Formati da 
120g a 250g contenenti 
4/8 monoporzioni da 
20g/30g cad.

al centro
Prodotti per acquisti 
d’impulso. Confezioni 
monodosi destinate al 
consumo immediato o di 
coppia. Formati da 50g a 
200g. 

in basso
San Carlo cerca di non 
presidiare i ripiani in 
basso nel reparto snack.

sostituti del pane

scaffale sostituti del pane
posizionamento

Veggy Good

esigenze espositive

Allineamento orizzontale preferibile, 
per favorire la riconoscibilità della 
gamma e la creazione di una macchia.

Posizionamento (dal basso verso 
l’alto): ottimale nel 5° ripiano, 
molto buono nel 4° ripiano. 

Favorire la creazione
di una macchia lineare.

Posizionamento di 2 facing 
minimo per ogni referenza, 
per identificare le referenze.

scaffale snack



supermercato

1

1

Ortofrutta / Ingresso

2 Gastronomia sotto polli

2

5 Scaffale patatine e snack

5

3 Testata di gondola

3

6 Isola promozionale

6

4

4

Clip-strip / Cross category 7 Espositori avancasse

7

I punti caldi del


